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1. PROGETTO ARCHIVI E MUSEI AZIENDALI 

 

Le aziende sono un contenitore dove il saper fare si tramanda di generazione in 
generazione, qualunque sia il prodotto. Il contenitore in cui l'eccellenza è sinonimo 
di conoscenza profonda, di ricerca, di “rivisitazione” di antichi processi, di 
applicazione delle più sofisticate tecnologie del terzo millennio.  

Da questo mix di passato, presente e futuro nasce l'idea di un progetto in cui le 
aziende che hanno un bagaglio storico, architettonico e di prodotto possano creare 
un percorso dedicato a tutte le tipologie di visitatori, provenienti dal mondo 
accademico, da quello produttivo e da altri comparti, scoprendo il patrimonio 
storico, produttivo e di eccellenza che hanno accumulato nel tempo. 

Il Distretto Biellese è per sua vocazione una fucina che racchiude prodotti e 
processi di nicchia diversificati, nel settore tessile, in quelli meccanico e alimentare 
e, ultimamente, anche energetico. 

Proponente del progetto è l'Unione Industriale Biellese che si occupa del 
coordinamento e della costituenda Associazione Temporanea di Impresa (ATI) tra 
le aziende che hanno aderito all'iniziativa o che aderiranno alla medesima nel corso 
del suo sviluppo. 

Il progetto, con il coordinamento dell'Unione Industriale Biellese, si affiancherà con 
l'Associazione MuseImpresa, Touring Club Italiano, Provincia di Biella, Azienda di 
Promozione Turistica-ATL Biellese, rete degli Ecomusei del territorio Biellese, 
DocBi, Comunità Montane, Città Studi Biella, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, 
Cracking Art Group e Casa Zegna, percorso espositivo che esprime una delle best 
practice nella cooperazione tra arte e impresa per la valorizzazione del genius loci 
industriale italiano e tutti gli altri attori biellesi che si identificano nei titoli sopra 
citati.  

Le principali azioni che il progetto si propone di realizzare sono: 

- recupero di ambiti territoriali in declino industriale e creazione di itinerari 
turistici di rilevanza archeologico-industriale; 

- riconversione di porzioni di fabbricato aziendale dismesse in musei, archivi 
d'impresa e spazi espositivi d'interesse artistico-culturale; 

- attivazione di sinergie per la creazione di un “parco diffuso del distretto 
produttivo”  e di un tessuto socio-economico connesso al turismo industriale; 

- creazione di sinergie tra realtà produttive e mondo accademico. 
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Il progetto a regime potrà generare una serie di ricadute nei settori: 

- turismo, in termini di nuove attività insediate e nuovi occupati, nuove 
possibilità di sviluppo per le strutture alberghiere, tramite la creazione di 
pacchetti di vacanza innovativi e diversificati. Il risultato nel medio periodo per 
l'industria ricettiva sarà l'attrazione di nuovi visitatori e l'incremento della 
durata dei pernottamenti fuori stagione; 

- imprese e terziario nei termini di nuove attività insediate e nuovi occupati 
nei musei e negli spacci aziendali. Le aziende ubicate sul territorio potranno 
approfittare di un ampliamento dei propri segmenti di riferimento, aprendosi al 
mercato turistico per incrementare i profitti non solo in termini economici ma 
anche di ritorno d'immagine. 

Potrà altresì generare: 

- lo sviluppo del retail, la vendita diretta connessa agli itinerari culturali, rivestirà 
sicuramente una funzione importante nel definire le politiche delle singole 
strutture nei prossimi anni, divenendo elemento strategico nella produzione; 

- una più generale diminuzione del degrado ambientale e il miglioramento della 
fruibilità dei siti produttivi, che andranno altresì a vantaggio degli abitanti del 
territorio in termini di nuova occupazione e riqualificazione dell'ambiente 
lavorativo (rafforzamento identitario della cultura industriale legata alla 
manodopera del distretto) e della qualità della vita. 

L'azione complessiva è suddivisa in quattro anni in cui le azioni di progettazione 
generale e marketing saranno gestite collegialmente; nel periodo fra il 2009 e il 
2012 saranno progettati ed eseguiti i singoli interventi presso le aziende per 
rendere fruibili i siti che avranno un denominatore comune di immagine sviluppato 
a livello di progettazione generale, secondo il cronoprogramma riportato di seguito. 
 

 
 

Anni
1 2 3 4 5

Azioni
Progetto Generale
Progetti Esecutivi – singoli interventi
Esecuzione Lavori – singoli interventi
Azione di Marketing
Fruibilità siti


